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CENTO MATTARELLI ANNUNCIA PROGETTI ALL'ASSEMBLEA DI CONAPA 
Azionisti Caricento: «Vogliamo collaborare» 
 
«E' necessaria una collaborazione industriale fra Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di

Cento». Lo ha affermato Marco Mattarelli, presidente degli Amici della CariCento nel corso di un convegno

economico che si è svolto l'altro ieri a Roma alla Camera dei deputati e margine dell'assemblea annuale della

Conapa. Mattarelli (era con lui il consigliere anziano Maurizio Tartari) ha così rilanciato «l'appello al ceto

imprenditoriale e agli investitori al fine di mettere in campo le necessarie risorse finanziarie per il progetto».

Un progetto finalizzato a portare una rappresentanza dei piccoli azionisti (controllano almeno un quarto delle

azioni) ai vertici della banca. Nel corso dell'assemblea annuale Mattarelli ha anche ribadito : «Abbiamo un

nostro preciso progetto e lo esporremo se saremo presi in considerazione. Intanto ci prepariamo alla nostra

assemblea, che si terrà in aprile». A Roma intanto è stato sottoscritto un protocollo fra Montepaschi Siena e

piccoli azionisti che, si afferma, potrebbe costituire un importante precedente nel rapporto fra Società quotate

ed azionariato diffuso.
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«Carife, la Fondazione ha mostrato la corda» 
Critiche anche a Bankitalia: era meglio commissariare prima dell'aumento di capitale 
 
La Cgil non si sbilancia se per la Carife del futuro sia meglio la conservazione dell'autonomia o l'ingresso in

un grande gruppo, ma una cosa è certa, ossia che «il ruolo della Fondazione in una realtà delle nostre

dimensioni ha mostrato la corda». Nel corso del convegno sul credito locale tenuto ieri alla Sala della Musica,

il rappresentante sindacale Nicola Cavallini muove un pesante atto d'accusa nei confronti del socio di

maggioranza della banca commissariata dal maggio 2013, utilizzando una metafora culinaria: «I piatti

indigesti serviti al territorio non sono ascrivibili a qualche capocuoco, bensì ai padroni del ristorante; che

peraltro non erano soli, avendo nelle loro fila tutta la classe dirigente locale: laica e confessionale, di governo

e di opposizione». Il leit motiv gastronomico prosegue nel ragionamento dell'esponente della Fisac-Cgil: ecco

lo «spregiudicato chef» Murolo, ex dg Carife, "che spezza l'equazione tra raccolta locale e impieghi locali,

finanziando cantieri edili a Milano e una nave a Torre del Greco"; poi «la vecchia volpe della cucina, il suo

successore Grassano» il quale invita senza successo la Fondazione a "cedere l'argenteria"; quindi tocca alla

«giovane promessa Forin, dalla cui dispensa esce cibo avariato: i crediti inesigibili dell'epoca Murolo».

Cavallini ne ha anche per Bankitalia: «Perché non ha commissariato la cassa prima dell'aumento di capitale

da 150 milioni? Un patrimonio vanificato da una mossa dal tempismo anomalo che ha minato un capitale di

risparmio e di fiducia tra i cittadini». Interviene Tiziano Tagliani definendo «una storia triste della nostra città»

quella recente di Carife. «Le operazioni del passato - sostiene il sindaco - mal si conciliavano con una

corretta visione del business plan di alcune aziende finanziate. Per la verità però non ho mai visto uno

scontro forte in città sulle strategie, la Cassa ha fatto comodo a tanti. Sarebbe servito un Cda indipendente,

anche conflittuale con la Fondazione». Mentre per il futuro, osserva Tagliani, «è difficile che l'istituto ne possa

uscire senza una forte capitalizzazione dall'esterno, il che non significa per forza perdere il radicamento

locale". Al convegno, introdotto dal segretario generale della Cgil ferrarese Raffaele Atti, sono intervenuti

anche il docente della Bocconi Marcello Minenna, il direttore generale della Bcc Centro Emilia Giovanni

Govoni e il segretario generale dei bancari della Cgil Agostino Megale. Fabio Terminali
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Il destino della Carife è ricapitalizzazione 
pagerank: 5 
 
Tagliani e Cgil: "Diminuirà per forza di cose il peso della fondazione"

 unnamedIl destino della Carife è una ricapitalizzazione da parte di altri soggetti, che dunque diluiranno il

peso della fondazione. Ne sono convinti tanto la Cgil quanto il sindaco Tiziano Tagliani, intervenuti nell'ambito

di un incontro sul tema organizzato dal sindacato di piazza Verdi.

 Il rappresentante sindacale Nicola Cavallini ha ricostruito gli ultimi dieci anni e oltre dell'istituto ricorrendo a

una pungente similitudine esplicativa: se la Carife fosse un ristorante, il proprietario sarebbe la Fondazione,

mentre il capocuoco sarebbero i vari direttori generali che si sono succeduti. Con la convinzione di fondo che

se un locale serve "piatti indigesti, non è detto che la colpa sia sempre e solo di chi li cucina. Possono essere

ascrivibili anche al proprietario".

 La storia comincia quando, obbedendo obtorto collo alle indicazioni statali, la Fondazione crea un organismo

di controllo a lei sovraordinato. Ma siccome sta a lei stabilirne i membri, chi sceglie? "Settantacinque li fa

nominare dall'assemblea dei soci, e dunque sono vecchi notabili - ha affermato Cavallini, il cui intervento

costituisce la posizione ufficiale della Cgil sul tema -, mentre venticinque sono espressione del territorio, di

tutta la classe dirigente, laica e clericale, di lotta e di governo". Un organismo insomma, che per la sua

intrinseca commistione con il controllato, non avrebbe mai potuto fare davvero il controllante.

 In quegli stessi anni, viene chiamato "lo spregiudicato chef Murolo, che apre al mondo la vecchia banca dei

contadini ferraresi, facendole cambiare pelle. Solo che l'equazione 'raccolta locale = impiego locale' viene

interrotta, e Murolo impiega quasi un terzo del patrimonio in cantiere a Milano e in una nave a Torre del

Greco. Dalla Carife un simile cliente non avrebbe avuto neanche un centesimo di credito" ha chiosato il

sindacalista.

 Sono gli anni in cui alla guida di Bankialia c'è Antonio Fazio, "che si autoconvoca al tavolo della Carife

accettando la grandeur di Murolo e Santini", mentre quella del dopo Fazio "manda una vecchia volpe della

cucina, Grassano, il quale dice alla Fondazione che è ora di trovarsi un socio coi soldi e di vendere

l'argenteria", ossia parte delle azioni Carife. E invece, prosegue sempre la ricostruzione firmata Cgil, "al grido

di 'la Cassa ai ferraresi' proprio il denaro dei ferraresi viene impiegato molto lontano, compreso il credito a

quei fratelli Siano che poi si sono visti solo in tribunale".

 Altro cambio: in cucina viene chiamata "una giovane promessa italiana, Daniele Forin, che avrebbe avuto il

profilo giusto se quello della Carife fosse stato un problema di credito. E invece Bankitalia chiede un aumento

di capitale, ma non alla Fondazione, che non ci mette un euro, bensì al pubblico indistinto, e 150 milioni di

euro finiscono in fumo per coprire crediti ormai inesigibili".

 unnamed3L'ultima - ma solo per adesso - puntata è il "commissariamento anomalo, sia perché non viene

destituito il management - segnala il sindacalista - ma solo il Consiglio d'amministrazione e il Collegio

sindacale, ma soprattutto perché Bankitalia, dopo aver caldeggiato una ricapitalizzazione, ha commissariato

la banca, col risultato di impoverire la cittadinanza".

 Sulla ricostruzione si è trovato d'accordo il sindaco, che ha voluto innanzitutto difendere i dipendenti

("addebitare a loro responsabilità è una manovra gaglioffa"). Anche per lui le radici del problema stanno nello

stesso statuto della Fondazione, e anche per lui "si sono sottratti centocinquanta milioni ai risparmiatori,

soprattutto ferraresi e soprattutto clienti, per poi commissariare: Bankitalia ha commesso un errore di

valutazione. Anche loro hanno perso la bussola".

 E ora? "Non sappiamo indicare cosa sarebbe meglio per Ferrara - ha affermato Cavallini sul punto - ma la

Fondazione ha mostrato la corda", e anche per il sindaco "è assai probabile una ricapitalizzazione con

conseguente ridimensionamento della Fondazione, che non vuol dire perdita di radicamento. Al momento
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però non sono in condizione di ricevere dai commissari chiari indirizzi di percorso".
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Banche locali o credito locale? 
pagerank: 4 
 
La Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo la gravissima crisi che ha attraversato, deve cambiare pelle;

soprattutto deve cambiare il modello di proprietà che ci ha accompagnato fino ad oggi, con la Fondazione che

esprime le realtà economiche locali e detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

Al tema la CGIL ha dedicato un convegno alla sala della musica di Ferrara. Tra i partecipanti anche il sindaco

Tagliani, che dice: oggi, la priorità è tirar fuori la Carife dalla palude in cui è sprofondata, ma ammette, il

modello delle fondazioni bancarie va rivisto.
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